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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELEGA ALLA
COMUNITÀ MONTANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA
VALLE TROMPIA IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN
MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE
LOMBARDIA (L.R. 33/2015 - DGR 10/5001/2016).

duemilasedici
ventisette
L’anno
addì
ottobre
19:00
del mese di
alle ore
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione, come
di seguito qui indicato:
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome e nome

Presente Assente

Zani Matteo
Ferraro Rocco
Zobbio Ruggero Fabio
Pasotti Fausto Giov.
Ghidini Marco
Perotti Roberto
Becchetti Francesco
Ghidini Ottavio
Mori Mario Francesco

X
X
X
X
X
X
X
X

N.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e nome

Presente Assente

Strapparava Anna
Angeli Elena
Patti Camilla
Urietti Michele
Reguitti Francesco
Facchinetti Lucio
Capuzzi Andrea Pietro
Facchini Josehf

X
X
X
X
X
X
X
X

X
Totale

14

3

Sono presenti gli Assessori:
Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Ferraro Rocco nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELEGA ALLA
COMUNITÀ MONTANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA
VALLE TROMPIA IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN
MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE
LOMBARDIA (L.R. 33/2015 - DGR 10/5001/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di
comuni, ente locale istituito, tra l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione
delle zone montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali;
l’art. 30 del predetto dispone inoltre che i comuni, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni
con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
l'art. 9 comma 3 della legge regionale del 27 giungo 2008 n. 19, stabilisce che le
comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano gestire in
forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che in tal caso
ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla comunità montana sia
regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e condizioni di
svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili
all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;
il Comune ha aderito tramite deliberazione di Consiglio Comunale alla gestione in
forma associata del Servizio Sportello Unico Edilizia Digitale della Valle Trompia,
che risulta attivo e funzionante a decorrere dal 01.03.2014.
il decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con la legge di conversione
7 agosto 2012 n. 134, all’art. 13 prevede in capo ai comuni l’individuazione di
criteri per l’invio esclusivamente telematico delle pratiche relative all’edilizia
(anche non produttiva) a far data dal 13 febbraio 2013;
Regione Lombardia con L.R. N. 33 del 12.10.2015, ha dettato disposizioni in
materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nella parte II capo IV del DPR 380/ 2001 (T.U.
in materia edilizia);
tali disposizioni prevedono il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle
funzioni della Regione di cui agli artt. 61, 90 c.2, 93 c.1, 94 c.1, 96, 97, 99, 100,
104 del DPR 380/2001;
tali funzioni attengono ad attività autorizzatorie e di controllo in materia sismica;

la stessa Regione Lombardia con la DGR 30.3.2016 n. 10/5001 ha approvato le
linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle predette funzioni da parte
dei Comuni, attuando le medesime con decorrenza dal 10.04.2016;
il Comune di Lumezzane risulta classificato in zona sismica 3 dalla DGR
11.7.2014 n. X/2129;
la stessa Regione Lombardia con DGR 30.3.2016 n. 10/5001 ha demandato ai
comuni le predette funzioni, gravando con un particolare nuovo carico sulle
amministrazioni sopracitate, le quali incontrano grosse difficoltà tecniche ed
operative ad espletarle;
Dato atto che:
la predetta nuova funzione trasferita comporta la necessità di definire le
modalità organizzative dell’attuazione della funzione medesima;
all’interno della struttura organizzativa del Comune di Lumezzane, non sussistono
specifiche professionalità in materia sismica, necessarie per supportare tali
funzioni;
il Comune di Lumezzane ha manifestato interesse ad individuare nella Comunità
Montana della Valle Trompia il soggetto aggregatore più idoneo per organizzare
una gestione associata delle procedure delegate da R.L. e a tal fine, approva la
creazione di un Ufficio Associato Istruttoria Pratiche Antisismiche, specializzato
nell’analisi della documentazione dal punto di vista tecnico/strutturale e nel
supporto alla stesura del provvedimento finale, da trasmettere al Responsabile
del Servizio Edilizia di ogni Comune associato, ai fini dell’emissione
dell’autorizzazioni in materia sismica di cui alla L.R. 33/2015;
le funzioni trasferite con la D.G.R. n. 10 5001/2016, oltre all’istruttoria e al rilascio
dei provvedimenti di carattere sismico, prevedono l’espletamento di tutta una
serie di adempimenti successivi, quali il controllo delle opere e i vari procedimenti
che possano da questi scaturire (accertamenti, sospensioni, esecuzioni d’ufficio
etc.);
necessita procedere celermente all’attivazione di un servizio finalizzato al rilascio
dell’autorizzazioni in materia sismica di cui alla L.R. 33/2015;
la delega alla Comunità Montana costituirà motivo di razionalizzazione e
riduzione dei costi dei procedimenti comunali, in quanto la creazione di un ufficio
sovracomunale potrà usufruire di evidenti economie di scala e di gestione,
nonché risultare beneficiario di eventuali contributi al funzionamento delle gestioni
associate.
ai fini della copertura dei costi di tale nuovo ufficio, si è provveduto con delibera n.
148 del 18 agosto 2016 all’ aggiornamento del tariffario dei diritti di istruttoria,
previsti per le pratiche edilizie in rapporto alle nuove competenze ed oneri
istruttori trasferiti da R.L.;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane
della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombardi e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali), come modificata ed integrata dalla L.R. n.
33 del 23 dicembre 2008;
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio edilizia privata ed
urbanistica in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile
del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 del Tuel
D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 2 (L. Facchinetti, A.P. Capuzzi),
resi in forma palese dai n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti,

delibera

1. di approvare la “CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA VALLE
TROMPIA”, nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. di delegare la Comunità Montana della Valle Trompia all’istituzione di un Ufficio
Associato per l’istruttoria tecnica delle pratiche in oggetto, secondo le modalità
indicate nella medesima convenzione;
3. di dare atto che la copertura dei costi del nuovo servizio sarà prioritariamente
garantita dai proventi dei diritti di segreteria SUED ed in caso di difetto si
procederà come previsto dall’art. 9 della “Convenzione per la gestione associata
dell’ufficio istruttoria pratiche antisismiche della Valle Trompia”;
4. di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad
intervenire nella stipulazione della convenzione, autorizzandolo altresì ad
apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;
5. di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti
gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari
che intercorrono tra gli Enti e la Comunità Montana di Valle Trompia, in
conformità alla specifica convenzione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in quanto dovrà essere rispettata la
tempistica prevista dallo sportello della Comunità Montana della Valle Trompia
con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente
proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 14.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 86 del 27/10/2016.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ferraro Rocco

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 1243

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Lumezzane, 28 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 22 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

